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City University of Hong Kong

La City University of Hong Kong (CityU) è stata fondata nel 1994 ed è 
ora un’università internazionale di alto livello, che promuove la diversità, 
l’apprendimento interculturale e una visione globale. L’obiettivo è formare 
professionisti in grado di anticipare e rispondere alle sfide dell’ambiente globale 
in rapida evoluzione e guidato dalla conoscenza del 21 ° secolo. Questa visione è 
supportata dalla forte integrazione tra insegnamento e ricerca che avvantaggia 
sia gli studenti che il personale migliorando lo sviluppo della conoscenza e 
l’apprendimento. Il Dipartimento di ingegneria architettonica e civile di City U 
è unico a Hong Kong per la sua facoltà multidisciplinare che include specialisti 
in ingegneria civile e strutturale, architettura, rilevamento, ingegneria dei servizi 
di costruzione, ingegneria e gestione delle costruzioni, progettazione urbana e 
pianificazione regionale, il tutto in un unico accademico unità. Adottando un 
approccio interdisciplinare, il Dipartimento offre formazione professionale sia 
a livello universitario che post-laurea per servire l’industria dell’architettura, 
dell’ingegneria e delle costruzioni. Situato nel cuore della penisola di Kowloon, 
il campus CityU è ben collegato ai principali mezzi di trasporto di Hong Kong. 
Con docenti reclutati da tutto il mondo e oltre 80 nazionalità rappresentate 
nel corpo studentesco, il campus è vivace e multiculturale. Offre una varietà di 
strutture sportive e programmi culturali e artistici di livello mondiale.

La CityU fornisce una vasta gamma di servizi per garantire una ricca vita nel 
campus in un ambiente favorevole. Per aiutare gli studenti in scambio a stabilirsi 
nel nuovo ambiente e ad adattarsi alla nuova cultura, il Global Engagement 
Office (GEO) organizza un programma di orientamento che di solito si svolge 
una settimana prima dell’inizio del semestre: gli studenti avranno l’opportunità di 
incontrare sia Hong Kong nativi e studenti internazionali.
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